
La dura polemica De Mita-C1 

TRA LA CHIESA 
E IL DIAVOLO 

Si approfondisce l'Incrinatura ali Interno del mondo cattolico 
dopo le dichiarazioni del segretario de a Verona. De Mita ha 
avuto parole pesanti per Comunione e Liberazione, usando 
termini come «teologi da strapazzo». Una risposta Indiretta è 
venuta subito da don Glussani, padre spirituale del movi-
mento, che In un'Intervista ha ribadito il suo credo: obbe-
dienza alla gerarchia Q3 RQ^ e p0zzoli a pagina 2 

di PIERO MELOGRANI 

In polemica con un'opi-
nione espressa al recente 
meeting di Comunione e Li-
berazione, l'onorevole De 
Mita ha dichiarato che, qua-
lunque cosa pensino i teolo-
gi da strapazzo, la De è un 
«un partito della storia ita-
liana, non uno strumento 
della Chiesa». L'onorevole 
De Mita ha sostanzialmente 
ragione, anche perché la ve-
rità in politica ha sempre 
molte facce. 

All'indomani della secon-
da guerra mondiale, la De 
diventò il primo partito ita-
liano grazie al sostegno della 
Chiesa. I condizionamenti 
che la Chiesa potè esercitare 
sulla De furono quindi for-
tissimi. 

Ma De Gasperi non di-
ventò per questo un docile 
strumento nelle mani di Pio 
XII. Lo si potè constatare, 
per esempio, alla vigilia delle 

elezioni amministrative 
del 1952, allorché il Vatica-
no, volendo evitare a tutti i 
costi che Roma, centro del 
cattolicesimo, fosse ammini-
strata dal Pei, invitò la De a 
costituire una lista antico-
munista comprendente tutti 
i partiti di destra, Msi inclu-
so. La lista avrebbe dovuto 
essere capeggiata da don 
Sturzo e l'intera vicenda è 
passata alla storia sotto il 
nome di «operazione Stur-
zo». Ma De Gasperi si ri-
bellò e riuscì a mandare a 
monte l'operazione. Qual-
che tempo più tardi, in occa-
sione del trentesimo anni-
versario del suo matrimo-
nio, De Gasperi chiese 
udienza al pontefice. Pio 
XII si rifiutò di riceverlo. 

E nell'aprile del 1954 le 
concezioni autonomistiche 
di De Gasperi furono viva-
cemente attaccate da «Civil-
tà Cattolica», la rivista dei 
padri gesuiti. L'attacco por-
tava la firma di padre Messi-
neo, ma si disse che esso era 
stato ispirato da Pio XII. 

De Gasperi morì in quello 
stesso anno 1954 e Pio XII 
quattro anni più tardi. I suc-
cessori di Pio XII furono 
diversi dal vecchio papa, co-
sì come i successori di De 
Gasperi furono diversi dal 
vecchio leader. Anche la so-
cietà italiana diventò diversa 
e più moderna. Si deve tut-
tavia ritenere che i rapporti 
instauratisi fra il gruppo diri-
gente de e i nuovi pontefici 
Giovanni XXIII e Paolo VI, 
fossero più stretti di quelli 
precedentemente esistiti fra 
De Gasperi e Pio XII. 

Prima di diventar papa, 
fra l'altro, Giovanni Battista 
Montini era stato assistente 
ecclesiastico della Fuci e, in 
tale veste, era diventato 

amico e consigliere di molti 
futuri dirigenti de, in primo 
luogo di Aldo Moro. La for-
mazione del primo governo 
con i socialisti, nel dicembre 
1963, fu enormemente facili-
tata dagli ottimi rapporti che 
legavano il papa con Moro. 
Si potrebbe quasi dire che le 
grandi scelte politiche di 
quell'epoca non dipesero 
tanto da un'autonomia della 
De, quanto da una concor-
danza di vedute tra segrete-
ria de e pontificato, dovuta 
magari all'influsso che la se-
greteria seppe esercitare sul 
pontificato. 

La situazione attuale ap-
pare ulteriormente modifi-
cata, sia perché l'attuale 
pontefice non è italiano, sia 
perché la società italiana si è 
ancor più laicizzata, sia per-
ché esiste la novità rappre-
sentata da Comunione e Li-
berazione. La De sembra 
aver allargato il suo distacco 
dal Vaticano. 

Non sembra inoltre cor-
retto parlare semplicistica-
mente della De come di uno 
«strumento» della Chiesa, 
se si pensa al fatto che in un 
certo senso essa è diventata 
«strumento» di molte altre 
forze. Il partito de, per 
esempio, è diventato lo 
«strumento» politico attra-
verso il quale ha operato in 
Italia il processo di moder-
nizzazione. Durante questi 
decenni la società italiana ha 
perso i suoi caratteri conta-
dini, si è secolarizzata ed è 
diventata meno cattolica di 
prima, sottraendo al clero il 
suo tradizionale ruolo politi-
co. Si potrebbe quindi legit-
timamente sostenere che la 
De, oltre che strumento del-
la Chiesa, si è resa strumen-
to anche del Diavolo, finen-
do — in ultima analisi — per 
danneggiare se stessa e of-
frendo quindi spazio alle cri-
tiche di Comunione e Libe-
razione. 

Resta infine da dire che 
l'onorevole De Mita può 
avere buon gioco a respinge-
re per la De ogni semplicisti-
ca definizione che la voglia 
strumento di questo o di 
quello, per la semplice ra-
gione che nella storia non 
c'è mai nulla di semplicisti-
co, dato che tutto è sempre 
.molto complicato, e dato 
che anche le organizzazioni 
più monolitiche, a un atten-
to esame, risultano estrema-
mente composite. A ben ve-
dere non c'è mai stata una 
sola De, ma tante correnti 
confluenti in essa. Né c'è 
mai stata una sola Chiesa 
cattolica, ma tante forze che 
dall'interno hanno cercato 
di sospingerla in varie dire-
zioni. 

Come una doccia scozzese gli incontri sindacati-De Michelis 

La nuova Irpef non decolla 
Il governo è fermo sulle aliquote previste nel disegno di legge, con qualche detrazione in più, ma a Cgil, 
Cisl, Uil non basta - Sul condono ai lavoratori autonomi decisione venerdì - Fiscal drag: altro rinvio 

Esplode il contrasto Dc-Psi sulle Partecipazioni statali 
ROMA — Per i sindacati è 

stata la classica doccia scoz-
zese: dopo il buon clima di 
venerdì, ieri il nuovo incon-
tro con i massimi esponenti 
del governo, il vice presiden-
te del Consiglio De Michelis 
e il ministro delle Finanze 
Colombo, ha freddato ogni 
entusiasmo. Il governo ha in 
sostanza spiegato ai massimi 
dirigenti di Cgil, Cisl e Uil 
che lo spazio di manovra sul 
fisco è estremamente limita-
to. 

Irpef: non ci sarà una nuo-
va modifica della curva delle 
aliquote rispetto a quella ap-
portata nel luglio scorso. Al 
massimo si metterà mano ad 
alcuni ritocchi sul fronte del-
le detrazioni (già aumentate 
da 516 a 540 mila lire per la-
voratori dipendenti e pensio-
nati e da 462 a 504 mila per il 
coniuge). 

Iva: la sterilizzazione degli 
aumenti dell'Iva dalla scala 
mobile ci sarà, anche se tem-
poranea (3 anni). Sul fronte 
del fiscal drag, niente da fare 
per il 1989. 

Allargamento della base 
imponibile: il governo, se-
condo i sindacati, ha dato 
scarse promesse, limitandosi 
a promettere un miglior la-
voro sulla base attuale. 

Autonomia impositiva dei 
Comuni: sempre secondo 
quanto riferito dai sindacali-
sti, l'elaborazione del prov-
vedimento è ancora arretra-
ta. 

Condono: per i lavoratori 
autonomi la situazione è an-
cora tutta da definire e lo 
stesso ministro delle Finanze 
Colombo ha spiegato che per 
il momento ci sono analisi 
tecniche che, eventualmen-
te, dovranno essere confor-
tate da una forte intesa sul 
piano politico nel governo. 

n ministro delle Finanze 
ha comunque confermato 
che venerdì dovrebbe porta-
re in Consiglio dei ministri 
sia il provvedimento sull'Ir-
pef che quello di riforma del 
trattamento fiscale per i la-
voratori autonomi. Ancora 
qualche incertezza, invece, 
sulla riforma dell'ammini-

strazione finanziaria. Oggi 
cominciano gli incontri tec-
nici governo-sindacato sui 
vari punti. 

Intanto diventa sempre 
più ampia la frattura tra De e 
Psi sulle Partecipazioni sta-
tali. Sembra ormai certo che 
tutte le spinose questioni ri-
maste in sospeso nel settore 
dell'impresa pubblica ver-
ranno discusse, il 20 settem-
bre, in un incontro del consi-
glio di Gabinetto invece del 1 
previsto vertice di maggio-
ranza. 

La decisione trova però 
contrari i socialisti, che insi-
stono per un riesame globale 
da parte dei partiti di tutti 
gli argomenti rimasti aperti 
durante la pausa estiva 
(Sme, polo ferroviario, Su-
perstet, vertici Italtel, accor-
di internazionali). 

Francesco Forte dichiara 
che il suo partito «non è per 
nulla soddisfatto» e annun-
cia battaglia dopo una riu-
nione della direzione 

Cotroneo e Macaluso 
a pagina 2 

Caso Calabresi: concessi gli arresti domiciliari 

Sofri e compagni 
a casa, ma isolati 

Il Pm precisa: «Non sono cadute le accuse con-
tro l'ex leader di Le, Bompressi e Pietrostefani » 
MILANO — Adriano Sofri, 

Giorgio Pietrostefani, pre-
sunti mandanti del delitto 
Calabresi, e Ovidio Bom-
pressi, presunto killer, lascia-
no il carcere, n Tribunale 
della libertà ha infatti con-
cesso ai tre imputati gli arre-
sti domiciliari, n provvedi-
mento è stato preso nella 
tarda mattinata di ieri dal 
Tribunale della libertà dopo 
che nei giorni scorsi i difen-
sori avevano presentato 
istanze di scarcerazione per 
mancanza di indizi. 

I magistrati hanno ritenu-
to valide le accuse ma hanno 
concesso all'ex leader di Lot-
ta Continua Sofri, a Bom-
pressi e Pietrostefani la pos-
sibilità di rientrare a casa. 

Contrastanti le reazioni. 
Parziale soddisfazione dei le-
gali («è un primo passo verso 
la strada giusta»), positivo il 
commento del pubblico mi-
nistero Pomarici: «non sono 
cadute le accuse. Sono state 
riconosciute la validità e la 
correttezza dell'istruttoria». 

Solazzo a pagina il 

I tribunali 
speciali 
di Scalzone 

di SAVERIO VERTONE 

A giudicare da quel che di-
cono Marino e Scalzone, gli 
anni Settanta sono stati ani-
mati da una fervida proget-
tazione di esecuzioni capita-
li. Nella seconda metà del 
decennio il partito armato 
(Br, Prima linea, ecc.) ne ha 
eseguite molte. Ma già nella 
prima metà, la sinistra 
extraparlamentare, non an-
cora clandestina e non anco-
ra militarizzata, anzi fresca 
dei grandi ideali umanitari 
e civili del movimento stu-
dentesco, ne programmava, 
si direbbe, uno alla settima-
na. Certo: quasi sempre sen-
za passare ai fatti, ed anzi 
con una produttività scarsa 
rispetto ai piani; ma anche 
senza risparmio di istrutto-
rie, giudizi e sentenze. 

Non so se quel che dicono 
Marino e Scalzone sia vero, 
ma è credibile (basta ricor-
dare l'atmosfera di quegli 
anni) che, appena un poli-
ziotto risultava sospetto, un 
questore severo, un magi-
strato prono alle leggi bor-
ghesi, un giornalista servo 
dello Stato, qualcuno (e ma-
gari non Sofri e non Feltri-
nelli) sentenziasse che il pro-
letariato doveva far fuori il 
poliziotto, giustiziare il ma-
gistrato, togliere di mezzo il 
questore, punire il giornali-
sta asservito, ecc., ecc. Le 
istruttorie che preludevano 
a queste condanne capitali 
erano inevitabilmente som-
marie, i processi fulminei, le 
garanzie formali nulle, le 
sentenze (come definirle?) 
private, anche se per fortuna 
spesso platoniche. 

Ritorno su queste cose, non 
per parlare del caso Cala-
bresi, sul quale non ho niente 
da dire; ma per mettere a 
confronto: a) la facilità con 
cui agli inizi degli anni Set-
tanta il fiorfiore della gio-
ventù borghese, la cosiddet-
ta gioventù «bene' di sini-
stra, comminò (in genere 
senza eseguirle) pene capi-
tali ai «servi della borghe-
sia»; b) lo sdegno con cui 
alla fine dello stesso decen-
nio quel medesimo fiorfiore 
insorse contro Massimo Mila 
che, colpito dai massacri 
delle Br, si era permesso di 
spezzare una lancia a favore 
della pena di morte. 

Credo fermamente che 
Massimo Mila avesse torto. 
Ma la sinistra extraparla-
mentare si scagliò contro di 
lui con la violenza riservata 
ai nazisti, e poco mancò non 
condannasse al capestro 

! (magari solo verbalmente) 
un intellettuale di grande 
moralità, di grande talento e 
con tutte le carte in regola, 

La folla protesta con il leader e le immagini compaiono alla televisione 

«Caro Gorbaciov, qui non funziona niente » 
Il capo del Cremlino contestato durante la visita in Siberia - Circondato dalla ressa urlante, il segretario 
del Pcus è apparso imbarazzato e irritato - Ha invitato alla pazienza: riforme con gradualità 

•DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
" MOSCA — Rientro tempe-

stoso per Michail Gorbaciov 
dopo le vacanze estive. Il se-
gretario del Pcus, in visita a 
Krasnojarsk nella Siberia oc-
cidentale, si è trovato circon-
dato da una folla scontenta e 
urlante che ha lamentato le 
precarie condizioni in cui è 
costretta a vivere nonostan-
te le promesse di riforma 
economica. Gorbaciov, da 
grande regista di se stesso, 
ha intavolato con i suoi in-
terlocutori una discussione 
animata difendendo la bontà 
della propria politica , ma 
non è riuscito a nascondere 
anche momenti di imbarazzo 
e di irritazione. Come Io stes-
so leader sovietico aveva 
promesso alla gente, la tele-
visione sovietica ha trasmes-
so la registrazione dell'inci-
dente nel telegiornale della 
sera, che è di gran lunga il 
più' seguito in URSS, n che 
di per sé costituisce un altro 
fatto senza precedenti. 

Gorbaciov aveva scelto per 
ricomparire in pubblico 
dopo le vacanze l'occasione 
non ufficiale di un viaggio 
nella provincia sovietica che 
gli avrebbe offerto l'opportu-
nità di incontrarsi con la 
«gente comune», come è or-
mai nel suo stile. La Tass ieri 
aveva anche lasciato inten-
dere che proprio a Krasno-

jarsk il segretario avrebbe 
pronunciato un importante 
discorso. Oli osservatori si 
attendono infatti che egli ri-
confermi la linea politica ap-
provata dalla Conferenza del 
Partito dopo i numerosi se-
gnali di involuzione venuti 
durante la sua assenza, 
quando il potere era affidato 
al suo vice e rivale Egor Liga-
ciov, leader dei conservatori. 

Ma le immagini trasmesse 
dalla Tv sovietica dimostra-
no quanto è difficile il compi-
to che attende il leader so-
vietico dopo i trionfi politici 
dell'estate. 

Gorbaciov, a capo scoper-
to e con indosso un soprabi-
to scuro, passeggia per le vie 
di Krasnojarsk accompagna-
to dalla moglie Raissa. Una 

grande folla circonda la cop-
pia e il piccolo seguito dei 
notabili locali. Ma appena il 
leader sovietico, come è sua 
abitudine, supera lo sbarra-
mento di sicurezza e comin-
cia a chiedere alla gente 
«Come state? Quali sono i 
vostri problemi?», dai volti 
tesi della folla si levano le 
prime urla di protesta. 

Voci fuori campo inveisco-
no contro le code. «Qui si 
fanno code per ogni cosa, an-
che per gli alimentari di pri-
ma necessità!». «Ci manca 
tutto, nei negozi non si trova 
neppure il salame!».«Siamo 
perfino senza riscaldamen-
to!», fa eco una voce femmi-
nile. 

Gorbaciov cerca di reagire. 
«Eppure — comincia a spie-

gare con calma — tanti soldi 
vengono investiti in questa 
regione...». Ma viene inter-
rotto da una voce maschile 
fuori campo: «Questo è chia-
ro, però noi...». 

Senza farsi intimidire, Gor-
baciov interrompe a sua vol-
ta il contestatore: «Se è tutto 
chiaro — ribatte gelido — al-
lora è inutile che io parli». 

La gente tace per un atti-
mo, ammutolita, e il segreta-
rio ne approfitta per improv-
visare un discorso sulle rifor-
me economiche. Ma l'atmo-
sfera resta tesa, i volti cor-
rucciati. «Ci vuole pazienza 
— dice Gorbaciov —, occorre 
tempo per ottenere risultati 
migliori. Bisogna sapersi abi-
tuare all'autonomia econo-
mica». Sono argomentazioni 

sensate. Ma la folla è ancora 
eccitata. «Non funzionerà — 
grida una voce di uomo — e 
non sono l'unico a pensarla 
così». Un altro interrompe il 
segretario: «Vogliamo sapere 
se tutto questo sarà tra-
smesso alla televisione o se 
taglieranno qualcosa». 

«Penso proprio di sì — ri-
sponde Gorbaciov — ma non 
sono io a decidere queste 
cose. «Bisogna aver fiducia 
nella dirigenza politica che si 
sta formando adesso». 

n filmato trasmesso al tele-
giornale prosegue mostran-
do altre immagini della visi-
ta, questa volta più' serene. 
Vengono riportate nuove di-
chiarazioni del segretario 
che parla ancora dell'econo-
mia, critica il sistema delle 
commesse di Stato, elogia il 
lavoro delle cooperative, in-
vita a «sviluppare di più' la 
critica e l'autocritica», an-
nuncia che si fermerà a Kra-
snojarsk un'intera settimana 
«perché la regione è grande e 
voglio visitarla tutta». Per 
oggi è atteso il suo discorso 
programmatico. Ma nessun 
discorso può' rendere meglio 
di quanto si è visto ieri in te-
levisione il senso delle sca-
denze drammatiche che at-
tendono il leader sovietico e i 
suoi uomini alla ripresa au-
tunnale. 

Andrea Bonanni 

Il Csm cerca 
la mediazione 
sul caso Palermo 

ROMA — Sul caso Pa-
lermo il Consiglio supe-
riore della magistratura 
cerca un accordo fino al-
l'ultimo. Il comitato an-
timafia del Consiglio, 
attraverso una fittissi-
ma rete di riunioni e 
consultazioni, ha tenta-
to per tutta la giornata 
di ieri di trovare una so-
luzione univoca e alta da 
portare davanti al ple-
num che dovrà espri-
mersi stasera con un 
voto. 

A tratti è sembrata 
profilarsi un'ipotesi di 
mediazione capace di 
non sconfessare la deci-
sione di agosto a favore 
del consigliere istrutto-
re Meli e al tempo stesso 
offrire al giudice Gio-
vanni Falcone e al pool 
antimafia sufficienti ga-
ranzie rispetto alla loro 
strategia giudiziaria 

Menghini a pagina 9 

Limiti di velocità 
La polemica entra 
in Parlamento 

ROMA — Ieri sono en-
trati in vigore i nuovi 
limiti di velocità 

Domani i ministri Fer-
ri e Santuz, padrini del 
decreto sulle nuove limi-
tazioni, illustreranno al-
la commissione Traspor-
ti della Camera i prov-
vedimenti 

Morosini a pagina 10 

Sme: tregua. Crolla il petrolio 
Il tanto temuto «riallineamento» all'inter-

no dello Sme, il Sistema monetario euro-
peo, non ci sarà. Dopo le ripetute smentite 
dei giorni scorsi, ieri a Basilea sono stati gli 
stessi governatori delle banche centrali dei 
10 Paesi più industrializzati a mandare 
chiari segnali in questo senso. 

Ieri intanto le tensioni si sono spostate su 
petrolio e oro. Il greggio è infatti precipitato 
sotto quota 13 dollari il barile, mentre il me-
tallo giallo ha perso oltre 1*1,5% del suo valo-
re- A pagina 15 

Brzezinski alla corte di Bush 
WASHINGTON — Brzezinski ha «tradito» 

Dukakis. L'ex consigliere per la Sicurezza 
nazionale di Carter ha annunciato ieri che 
guiderà una task-force sulla sicurezza che 
consiglierà il repubblicano George Bush. 

Della task-force faranno parte anche 
Henry Kissinger e l'ex consigliere per la Si-
curezza di Reagan Scowcroft. Questo fatto 
ha già dato la stura ad una serie di polemi-
che e di ironie. Tra Brzezinski e Kissinger 
infatti non è mal corso buon sangue. 

Brancoli a pagina 4 

Giallo a Livorno 
per la Karin B . 
Oggi vertice 
da Ruffolo 

DAL NOSTRO INVIATO 

LIVORNO — La Karin B 
sta per ritornare in Italia con 
il suo carico di bidoni tossici 
e ancora non è stato deciso 
dove sbarcherà. O meglio, si 
dà per certo che il porto d'at-
tracco sarà Livorno, ma nes-
suno vuole confermarlo uffi-
cialmente. Oggi il ministro 
per l'Ambiente incontrerà a 
Roma i rappresentanti delle 
Regioni e molto probabil-
mente comunicherà il suo 
verdetto. «Sto ancora valu-
tando le relazioni sulle aree 
portuali stilata dalla com-
missione interministeriale — 
ha avvertito Ruffolo —». 

La voce che indicava Livor-
no quale destinazione della 
Karin B è circolata ieri. Si è 
parlato di una telefonata fat-
ta dal ministro in persona al 
presidente della Regione To-
scana. Gianfranco Bartolini, 
però, ha smentito seccamen-
te. «Ascolteremo a Roma le 
proposte che ci verranno 
presentate — ha detto — e 
poi si vedrà. Se ci sarà pre-
sentato un piano convincen-
te non saremo certo noi a 
sottrarci alle responsabilità». 

Fumagalli a pag. 10 

Un progetto da 3200 miliardi in 10 anni: si ripropone una decisione che fu già adottata dai Dogi 

Puliranno i fiumi per salvare Venezia 
DAI. NOSTRO INVIATO 

VENEZIA — Avevano ra-
gione i Dogi: per far vivere la 
laguna bisogna vigilare sui 
fiumi che vi sfociano. E Vene-
zia, cosi preziosa, unica e fra-
gile, deve essere tutelata da 
una sorta di diritto di prece-
denza. 

Due secoli dopo la caduta 
della Serenissima e lo sman-
tellamento, deciso da Napo-
leone Bonaparte, della «so-
vranità» veneziana su tutte 
le acque a monte, sovranità 
esercitata con tale scrupolo 
che ogni singolo albero della 
Repubblica era numerato e 
protetto, il governo italiano 
restituisce alla città di San 
Marco la sua posizione di 
centralità. 

Il «progettone» per salvare 
Venezia cambia. Una svolta 
brusca, netta, importante, 
imposta dal rapidissimo peg-
gioramento dell'ecosistema 
lagunare, del quale il feno-
meno delle alghe e dei mo-
scerini è stato solo l'ultimo 
di tanti campanelli d'allar-
me, n nemico numero uno 
oggi è l'inquinamento. E per 
combatterlo, ha detto il pre-
sidente del Consiglio Ciriaco 

De Mita, è indispensabile 
«l'unitarietà degli interven-
ti». In parole povere: per sal-
vare Venezia non basta co-
struire (e già sarà un'impre-
sa) le fognature municipali o 
quelle della «gronda» (cioè 
dei comuni che si affacciano 
sulla laguna) o installare 
nuovi depuratori a Marghe-
ra. Ma occorre un enorme 
sforzo di risanamento ecolo-
gico anche su tutto il «bacino 
scolante», cioè sull'intero 
territorio, buona parte del 
Veneto, attraversato da ac-
que destinate a finire nel ba-
cino di San Marco. 

Un'operazione lunga e 
complessa, che il ministro 
dell'ambiente Giorgio Ruffo-
Io ha calcolato costerà alme-
no 3200 miliardi in dieci anni, ■ 
dei quali 1400 da spendere 
entro il '91 e 1800 entro il '98. 
Ripartizione: 1800 miliardi 
per la «gronda» lagunare, 
1400 per il «bacino scolante», 
n piano antinquinamento, in 
tutti i dettagli, non è ancora 
definito, ma nella sostanza 
prevede una serie di inter-
venti (fognature, depuratori, 
nuove norme sull'uso di pe-
sticidi, diserbanti, detersivi 

al fosforo e altro ancora), 
coordinati da un comitato 
tecnico composto dal mini-
stero dell'Ambiente, da quel-
lo dei Lavori pubblici e dalla 
Regione, in un territorio va-
stissimo amministrato in to-
tale da 108 comuni. Per dare 
un'idea della svolta basta se-
gnalare un dato, sottolineato 
dal vicepresidente del Consi-
glio, Gianni De Michelis: 
«Nel progetto precedente gli 
stanziamenti per il disinqui-
namento rappresentavano 
circa il 20 per cento, adesso 
sono saliti al 36 per cento. 
Quasi un raddoppio». 

Il varo del nuovo «proget-
tone» è stato deciso ieri mat-
tina, nella sede del Magistra-
to alle acque, a due passi dal 
ponte di Rialto, in una riu-
nione del cosiddetto «comi-
tatone» presieduta dal presi-
dente del Consiglio De Mita. 
Intorno al tavolo, oltre a De 
Michelis, quattro ministri 
(quello per l'Ambiente Ruf-
folo, per la Ricerca Scientifi-
ca Ruberti, per le Partecipa-
zioni Statali Fracanzani, per 
i Lavori Pubblici Ferri), il 
presidente della giunta re-
gionale del Veneto Bernini, e 

un folto gruppo' di ammini-
stratori locali, con in testa il 
sindaco di Venezia, Caseliati. 

Lavori a porte chiuse, poi 
tutti a rapporto (meno De 
Mita, scivolato via in gran 
fretta) in una saletta accan-
to dove, il vicepresidente del 
Consiglio ha spiegato le ra-
gioni della svolta 

n vecchio «progettone» per 
la salvaguardia di Venezia, 
che contro l'inquinamento 
prevedeva soprattutto inter-
venti sulle strutture indu-
striali e nei comuni della 
«gronda lagunare», si era ri-
velato, purtroppo, dramma-
ticamente inadeguato. Di 
qui la decisione di cambiare 
rotta, con un ulteriore sforzo 
legislativo e finanziarlo. «Vo-
levamo anche smentire certe 
interpretazioni, e cioè che 
esistesse una contrapposi-
zione tra chi dava la priorità 
alla lotta contro l'inquina-
mento e chi alle opere idrau-
liche, che comunque vanno 
avanti — ha detto De Miche-
lis —. E per rendere visibile 
questo sforzo su entrambi i 
fronti il governo tira fuori i 
quattrini». 

Gian Antonio Stella 

Battaglia al concerto d'addio del divo della musica pop 

A Liverpool 3.400 feriti per Michael Jackson 
LIVERPOOL — E' finito 

male il concerto d'addio di 
Michael Jackson in Inghil-
terra. L'assalto di una folla 
di giovani ubriachi e senza 
biglietto ai cancelli dell'ip-
podromo di Aintree, a Liver-
pool, ha scatenato una colos-
sale rissa subito degenerata 
in vera e propria battaglia 
tra gli hooligans e le forze di 
polizia, n bilancio è di 3400 
feriti, quaranta dei quali 
sono ancora in ospedale. 

La bolgia di domenica sera 
conferma la fama negativa 
della città inglese, che entra 
ancora una volta nelle cro-
nache per il violento com-
portamento delle sue gang 
giovanili. Liverpool sembra 
diventata il simbolo del di-
sordine di massa associato 
al declino e alla povertà del 
Nord dell'Inghilterra, una 
delle aree più colpite in que-
sti anni dalle ricette liberiste 
thatcheriane. 

Ma l'esplosione periodica 
della violenza rappresenta 
anche un problema antico 
della società britannica, le 
cui connotazioni di classe 
hanno contribuito ad aggra-
vare* Vlgnolo a pagina 5 LIVERPOOL — Una ragazza colta da malore nella calca viene portata fuori (AP) 


